
I CLIPEI FUNERARI ETRUSCHI ED IL 
PROBLEMA SULLE ORIGINI DELL’IMA GO 

CLIPEATA FUNERARIA (*)

(*) È l’argomento della conferenza introduttiva, pei' la sezione archeolo-
gica della «Settimana di Studi Etruschi» (primavera 1950), intorno al tema 
di discussione sui Raffinrti fra architettura e scultura funeraria etrusca.

(1) Cfr. L. A. Mil a n i - Italici ed Etruschi, estr. dagli Atti della 
S.I.P.S., II, (1908), p. 14 sgg.

(2) Cfr. L. A. Mil a n i in Studi e Materiali di Antichità Classica, 
voi. I-III, passim.

(3) Cfr. Mil a n i in St. e Mat., Ill p. 112 sgg.; Itàlici ed, Etruschi, 
p. 15, tav. XI, 55.

I. I CLIPEI FUNERARI.

Il Milani, fissando la sua attenzione sui grossi scudi di gra-
nito,· di forma conica, che il Falchi aveva scoperto a coronamento 
dei tumuli di copertura delle grandi tombe a fossa con circolo di 
Vetulonia, ha per primo riconosciuto in essi dei talismani sacrali 
(i), con funzione analoga a quella delle lastre di pietra confi-
gurate, ad incisione, a rilievo o scolpite a tutto tondo, a scudo 
discoidale od elittico, poste a copertura dei pozzetti, delle custodie e 
degli ossuari, nelle tombe a cremazione della facies culturale villa-
noviana.

Ravvisando in questi talismani sacrali una funzione religiosa, 
in corrispondenza alle pietre betiliche, nella protezione delle reli-
quie del morto, egli ha posto in relazione tale funzione protettiva 
dello scudo nel culto dei Kureti e dei Korybanti, « primi paredri 
umani e demoniaci delle divinità », della cui influenza cultuale 
egli ha creduto fermamente fosse permeata la primitiva religione 
etrusca (2).

Similmente egli ha cercato di dimostrare (3) come, nel culto 
dattilico di Zeus infante, il nume sia parimenti protetto dalla 
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sacralità dello scudo, l’arma difensiva, contrapposta a quella offen-
siva della doppia ascia, emblema per eccellenza del culto divino.

Indubbiamente la fusione che riscontriamo, nel mondo preelle-
nico, di queste due armi di offesa e di difesa, nel culto divino, la 
ritroviamo anche nel culto funerario, dove la sacralità dello scudo 
è documentata dagli scudi bilobati, amuletici e simbolici, deposti 
come Palladii, per custodire le salme e le suppellettili sacre nelle 
tombe micenee (4).

Non dobbiamo poi dimenticare che la doppia ascia è l’arma 
rituale divina, oltre che di Zeus, anche di Dionysos e di Hephaistos, 
l’emblema della potenza protettrice degli Dei e dei Demoni chtho- 
noi, che, presiedendo alla fertilità della terra, hanno sotto la loro 
cura, oltre che i mortali viventi, anche quelli defunti.

Così Aule Feluskes, il guerriero etrusco defunto, rappresentato 
eroizzato nella celebre stele vetuloniese, porta come arma di offesa, 
la bipenne, e, come armi di difesa, l’elmo protocorinzio e lo scudo 
rotondo.

La rappresentazione della doppia ascia nei monumenti sepol-
crali e la formula sub ascia dedicare, inscritta nelle lapidi funera-
rie romane, particolarmente della Gallia, richiamarla al simbolismo 
sacro delle divinità infere protettrici del morto : anche questa arma 
di offesa rientra dunque, con le altre armi di difesa dell’elmo e dello 
scudo, nella concezione simbolica della sacralità e della inviolabilità 
della tomba.

Il talismano sacro dello scudo, come difesa delle ceneri del 
morto, trova la documentazione più significativa nell’ossuario fittile 
di Trestina (fig. 1), dove vediamo disposti simmetricamente, nella 
parte più espansa, dodici piccoli scudi rotondi clipeati, nei quali il 
Milani (5) intravvedeva una fascia protettiva di asterismi zodiacali, 
simboleggianti i dodici Kureti etruschi, corrispondenti ai dodici 
ancilia dei Salii.

Funzione -protettiva delio scudo e dell’elmo
nel rituale -funerario.

Prendiamo in esame diretto questa funzione protettiva rituale 
dello scudo e dell’elmo, quale si presenta nelle necropoli dell’Etruria.

(4) Cfr. Mil a n i in St. e Mat., II, p. 15 sgg. ; Italici ed Etruschi, l. c.;
A. J. Re in a c h , in Revue de l’hist. des relig., 1909, II, p. 324 sgg.

(5) Cfr. Mil a n i, Italici ed Etnischi, p. 16, tav. XII, 57.
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La funzione protettiva rituale dello scudo fa la sua apparizione, 
come abbiamo sopra accennato, fin dalla facies culturale villanoviana, 
dove troviamo che le lastre di pietra, poste a copertura delle tombe 
a pozzetto, o come coperchio degli ziri fittili e delle custodie in 
pietra degli ossuari o come coperchi degli ossuari stessi, portano 
incisi o scolpiti, in rilievo od a tutto tondo, degli scudi di forma 
discoidale o, più raramente, elissoidale. Questi scudi di protezione

Fig. 1.

delle ceneri del morto si ritrovano anche nelle tombe ad inumazione 
della successiva facies culturale orientalizzante, sia nelle tombe 
a fossa con circolo, sia nelle tombe a camera, non più sotto forma 
di lastre di copertura, ma sotto forma di cippi di coronamento, alla 
sommità dei tumuli di terra, che ricoprono le tombe stesse.

Il collegamento tipologico fra le lastre a scudo discoidale di 
copertura delle tombe a cremazione ed i cippi a scudo conico di 
coronamento ai tumuli nelle tombe a fossa con circolo, in rapporto 
alla loro funzione rituale di protezione del morto, si verifica nel 
periodo di transizione dalla facies culturale villanoviana a quella 
orientalizzante ed appare chiaramente nella necropoli vetuloniese, 
che sceglieremo come base delle nostre osservazioni, pur rivolgendo 
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l’attenzione, per la documentazione generale, anche alle altre necro-
poli dell’Etruria.

Nelle tombe a cremazione della facies culturale villanoviana è 
anzitutto da porre in rilievo lo stretto rapporto che corre, nella fun-
zione protettiva rituale, fra le coperture ad elmo pileato e crestato 
degli ossuari e le coperture a lastroni con gli scudi in rilievo od a

Fig. 2. Fig. 3.

tutto tondo, nella forma discoidale od elissoidale (figg. 2 e 3); i 
primi decorati a ruota a raggera od a circoli concentrici, secondo 
l’espressione ideografica solare ; i secondi con l’emblema embrio-
nale della bipenne; corrispondenti rispettivamente alle due forme, 
pileata e crestata, dell’elmo. Accanto a queste due forme piatte 
dello scudo, discoidale od eccezionalmente elissoidale, si riscontra 
però anche la terza forma dello scudo a calotta o leggermente 
conico, usato anch’esso a copertura dei pozzetti e degli ossuari. L’as-
sociazione di queste tre forme di scudo protettivo è caratteristica 
del periodo di transizione alla facies culturale orientalizzante, poiché 
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effettivamente lo scudo conico fa la sua apparizione solo agli inizi di 
questa facies culturale.

Per la combinata funzione protettiva dell’elmo e dello scudo, 
nel rito della cremazione, presentiamo alcuni documenti preziosis-
simi che riteniamo fra i più significativi.

Il primo è un elmo clipeato fittile, che serve di copertura ad 
un ossuario, scoperto a Città della Pieve, conservato nel Museo 
Topografico dell'Etruria (fig. 4).

Fig. 4. Fig. 5 a-b

L’importanza di questo coperchio di ossuario, per il carattere 
sacrale degli emblemi che reca incisi, è stato già posto in rilievo dal 
Milani (6): infatti su questo elmo clipeato, insieme ad elementi 
decorativi a meandri ed a triangoli, troviamo incisi, in contrappo-
sizione, sui lati opposti, i due tipi di scudo rituali (fig. ßa-b) cioè 
quello discoidale e quello elissoidale, associazione simbolica molto 
eloquente nei riguardi del carattere protettivo dell'elmo e dello scudo 
nel culto funerario.

(6) Cfr. Mil a n i, Italici ed Etruschi, tav. X, figg. 49 e 49-a.
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Una magnifica documentazione, nei riguardi della fusione sim-
bolica sacra dell’elmo con lo scudo, è offerta da molti ossuari con la 
copertura ad elmo pileato, che presentano la testata dell’apice a 
borchia clipeata. Uno degli esemplari più significativi lo troviamo 
nel coperchio ad elmo pileato di un ossuario vulcente (fig. 6), 
coronato sulla testata da un clipeo conico : esso mostra così riuniti 
i due elementi protettivi dell’elmo e dello scudo, simboleggianti la 
sacralità delle ceneri del morto.

Su questo ossuario vulcente, il Bendinelli si è intrattenuto

Fig. 6.

nella sua dotta memoria sui Busta Latinorum (7), dove ha cercato 
di dimostrare come la differenza tipologica degli ossuari possa attri-
buirsi alla differenza del sesso o della condizione sociale del morto : 
così le urne a capanna egli pensa fossero destinate al sesso femmi-
nile, memore della speciale missione dell’antica donna romana, con-
cepita come la vestale della casa, consacrata nel famoso elogio 
dormi servavit (C.I.L. I, 1007). Nelle tipiche coperture poi del-
l’ossuario ad elmo, oltre ad una indicazione professionale di guer-

(7) Cfr. Be n d in e l l i, in Rendi cordi della Poni. Acc. di Archeologia, 
vol. XXII, p. 53, fig. 2.
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rieri, egli crede che particolarmente l’elmo pileato rappresenti una 
determinata funzione sacerdotale, nel ricordo àeW’a-pex dei copricapi 
rituali del Salii, dei Flamines, del Pontifex Maximus. Altri stu-
diosi in passato hanno avanzato delle ipotesi consimili e cioè che al-
cune forme di ossuari o di coperture di ossuari o di cippi funerari 
a coronamento di tumuli, possano avere un significato simbolico 
in relazione al sesso od alla condizione sociale del morto : noi non 
vogliamo entrare in merito che solo per qualcuna di queste seducenti

Fig. 7.

ipotesi, ammettendo, per esempio, che l'elmo e lo scudo possano 
avere un valore indicativo del personaggio defunto, oltre che pro-
tettivo della tomba. Ciò tuttavia che a noi preme di porre in rilievo, 
per la nostra tesi, nei riguardi della documentazione, è la perfetta 
corrispondenza simbolica che si riscontra fra le coperture interne 
dell’ossuario o del loculo (pozzetto o ziro) ed i segni esterni della 
tomba (σήµατα) cioè nelle forme di alcuni cippi di coronamento ai 
tumuli.

Infatti anche per l’altro esemplare di coperchio di ossuario 
vulcente, illustrato dal Bendinelli (/. c. p. 55, fig. 3), conformato 
ad elmo pileato (fig. 7) che presenta come emblema terminale 



32 A. Minto

all’apice un coronamento a coppie di cornetti, simboleggianti il tetto 
di un ossuario a capanna, del quale si hanno altri esempi, elencati da 
W. R. Bryan {Italic Hut Ums and Cemeteries, 1925, p. 197 sgg.), 
noi troviamo una perfetta corrispondenza con un cippo funerario 
tarquiniese, conformato a tetto di capanna (fig. 8), coronante 
il tumulo di un pozzetto del sepolcreto di Selciatello Sopra (cfr. 
Pernier, Not. se. 1907, p. 227). Analogamente un altro cippo clipeato 
tarquiniese (fig. 9), scoperto nel medesimo sepolcreto e pure con-
servato nel Museo Topografico dell’Etruria, mostra la medesima 
corrispondenza col coronamento a clipeo dell’elmo pileato vulcente.

Fig. 8. Fig. 9.

In entrambi questi esemplari di coperture pileate di ossuari e 
di cippi funerari, noi riscontriamo un medesimo linguaggio sim-
bolico ed una identica corrispondenza emblematica di protezione, 
gli uni all’interno del pozzetto per la custodia delle ceneri, gli altri 
come segno esteriore sulla sommità dei tumuli : duplice simbolo di 
protezione interna ed esterna delle reliquie di morto.

A) Sc u d i pr o t e t t iv i d is c o id a l i, e l is s o id a l i e d  a  c a l o t t a  e mi-
s f e r ic a  E CONICA NELLE TOMBE A CREMAZIONE.

Nelle tombe a cremazione delle facies culturale villanoviana le 
lastre con lo scudo simbolico di forma discoidale, inciso o scolpito, 
in rilievo od a tutto tondo, si ritrovano usate, come abbiamo già 
detto, a copertura dei pozzetti, delle custodie e degli ossuari.

Offriamo qualche documentazione diretta sulla funzione sacrale 
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di questi scudi di copertura, desumendola da tombe vetuioniesi del 
sepolcreto di Poggio alla Guardia.

Riproduciamo anzitutto una veduta di scavo (fig. io) di 
una tomba a pozzetto del Poggio alla Guardia; l’esplorazione, fatta 
alla presenza del Falchi e del Milani, mostra, conservata in situ, 
la lastra a scudo discoidale, che copriva l’imboccatura del pozzetto.

Fig. io.

La varietà di forme e di proporzioni di queste lastre a scudo, 
discoidale si può constatare dal campionario (fig. n) conservato 
nella sezione vetuloniese (Giardino) del Museo Topografico della 
Etruria.

Più rara, come si è detto, appare la copertura a scudo di forma 
elissoidale : un solo esemplare di questo tipo è stato ritrovato 
in una tomba vetuloniese del sepolcreto di Poggio alla Guardia.

3 — Si udì Etruschi, XXI.
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Fin dalle prime scoperte di questo tipo di copertura con lastre 
protettive a scudo discoidale, nei pozzetti vetuloniesi del sepolcreto 
di Poggio alla Guardia, il Falchi (8), aveva posto in rilievo la con-
cezione rituale di questo tipo di copertura. Successivamente il Mi-
lani (9) si è soffermato a valorizzazione il carattere simbolico e

Fig. 11.

sacro e la sua tesi fu accolta da ultimo anche da Federico von 
Duhn (io), che si è intrattenuto sull’argomento, istituendo più pre-

(8) Cfr. Fa l c h i in Not. So., 1885, p. 102, tav. VII, 2.
(9) Cfr. Mil a n i in St. e Mat., II p. 94 sgg., figg. 299-301; Italici ed 

Etnischi, tav. X, figg. 50-51.
(10) Cfr. Fr. v. DuHN, Italische Gr'àberkunde, p. 212 sgg., tav. 20, 

figg. 67-68.
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cisi confronti con altre necropoli della facies culturale villanoviana 
(Verucchio, Terni, Tarquinia, Bisenzio, Chiusi).

Gli scudi protettivi, conformati a calotta od a cono, fanno, 
come si è accennato, la loro apparizione nel periodo di transizione 
fra la facies culturale villanoviana e quella orientalizzante, ed anche, 
nella necropoli vetuloniense, si trovano associati ai due tipi suin-
dicati, discoidale ed elissoidale, in alcune tombe a pozzetto di 
Poggio alla Guardia (n) ed in una tomba a cassetta, scoperta in 
località detta « Le Lavacchie » (prop. Pineschi) (12).

Fig. 12.

Questi scudi protettivi di forma conica sono adoperati a 
copertura sia degli ossuari, sia delle custodie degli ossuari, sia come 
chiusura dei pozzetti, anche in altre necropoli con tombe di cremati 
della facies culturale villanoviana.

A) Per il primo caso ricordiamo:
a) la copertura, di un ossuario, conformata a scudo conico di pietra di 

una tomba di Tolta (cfr. Montelius, 0. c., tav. 132p
b) la copertura consimile di un ossuario in terracotta di una tomba di 

Palombara Sabina (cfr. Not. se., 1902, p. 21, fig. 2).

(11) Cfr. Mil a n i, 0. a. p. 14 sgg.; v. Du h n ; o . c . pgg. 228.
(12) Cfr. Le v i, Carta Arc/ieologica di Vetulonia in Si. Etr. V,28, 109.
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S') Per il secondo caso ricordiamo :
a) il coperchio a scudo clipeato di una tomba a cremazione della necropoli 

di Terni (cfr. Not. se., 1914, p. 26 fgg. 18; v. Du h n , 0. c., pp. 190 sgg., 
tav. 18, fig. 61);

b) il coperchio a scudo conico di una custodia di tufo, racchiudente un 
urna a capanna, del sepolcreto di Campo Fattore, presso Castelgandolfo (cfr. 
Annali dell’Ist., 1871, tav. V, 3; MONTELIUS, 0. c., tav. 140, II; v. Du h n , 
o. c., p. 394 sgg., tav. 24, fgg. 89);

c) il coperchio a scudo conico di una custodia di ossuario, posta dentro 
ad una tomba a pozzetto della necropoli di Narce (cfr. Mon. Ant. dei Lincei», 
IV, 1331, fig. 50; Mo n t e l iu s , o . c., tav. 312, 6-a 6-b; v. Du h n , 0. c., tav. 
24, fig· 85);

d) la copertura a scudo conico, che chiude il loculo con l’ossuario, di 
un altra tomba a pozzetto della necropoli di Narce (cfr. Mon. Ant. dei Lincei, 
IV, 403-404, Atl. XI, 5; Mo n t e l iu s , o . c ., tav. 314,2; v. Du h n , o . c ., 
P- 377);

e) il cippo a scudo conico, che serve di chiusura al loculo inferiore di 
un altro pozzetto di una tomba a cremazione della stessa necropoli di Narce
(cfr. Mon. Ant. dei Lincei, IV, 127, fig. 45; Montelius, o. c., tav. 312, io; 

v. Du h n , o. c -, p. 375, tav. 24, fig. 84);
/) il cippo a scudo conico di una tomba della necropoli veiente (cfr. 

Not. se. 1901, p. 246, fig. 10; v. Du h n , o . c., p. 388).
g) il cippo a scudo conico di una tomba a cremazione della necropoli 

tarquiniese, del sepolcreto di Selciatello Sopra (cfr. Not. se. 1907, p. 227 sgg. 
fig. 28; v. Du h n , o . c., p. 317; Gig l io l i, A. E., tav. 11,4).

Quest’ultimo cippo tarquiniese (fig. 9), che si conserva nel 
Museo Topografico dell’Etruria, è, come abbiamo già ricordato, il 
più bello esempio, che documenta la funzionalità dello scudo cli-
peato, oltre che come elemento protettivo, anche come Γ.ήµα della 
tomba : esso doveva spuntare, alla stessa guisa di un fungo, sulla 
sommità del piccolo tumulo di terra, che copriva il pozzetto, somi-
gliando alla testata dell’elmo clipeato vulcente, che abbiamo sopra 
segnalato, col caratteristico apice terminale, rimasto poi tradizio-
nale nel caratteristico elmo sacro dei Salii.

B) I CIPPI CLIPEATI DI CORONAMENTO SUI TUMULI DELLE TOMBE A 

FOSSA CON CIRCOLO.

I cippi in forma di scudo conico sono caratteristici delle grandi 
tombe a fossa, circoscritte da circoli di pietre, delimitanti l’area 
funeraria del tumulo (tumulus terr eus), che ricopriva la tomba; 
tali cippi coronavano in origine la sommità dei tumuli.

La necropoli vetuloniese è quella che ha offerto il maggior
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numero di questi cippi clipeati, di varie proporzioni (diam. da m. i 
a m. 1,62 ; alt. da m. 0,60 a m. 0,70), secondo l’ampiezza e l’altezza 
dei tumuli, tutti monolitici, di granito locale 0 delle cave di Sasso- 
fortino, sotto Roccastrada.

Diamo qui l’elenco delle tombe a circolo vetuloniesi in cui ven-
nero alla luce questi cippi clipeati, di forma emisferica legger-
mente appuntiti al vertice; l’elenco è stato desunto dall’opera com-
plessiva del Falchi sugli scavi di Vetulonia (Vettilonia e la sua 
necro-poli antichissima, Firenze, 1891) e dalle relazioni successive 0 
complementari pubblicate nelle Notizie degli Scavi ; l’elenco delle 

Fig. 13 Fig. 14.

tombe a circolo è accompagnato dalla bibliografia per ogni singolo 
travamento :

— Circoli Gemelli (Poggio della Guardia).
(Cfr. Fa l c h i, Vetulonia, p. 102; Not. se. 1892, p. 387; Montelius, o. c., 

tav. 197; RANd a l l  Ma c  Iv e r , o  c ., p. 107; v. Du h n , 0. e., p. 250).
— Circolo dei Coni.

(Cfr. Fa l c h i, Vetulonia, p. isöpVoA se., 1887, p. 309; 1892, p. 391; 
Mo n t e l iu s , o . e., tav. 189,7; Ra n d a l l  Ma c  Iv e r , o . e., p. 122; v. Du h n , 
O. C., p. 253.
— Circolo dello Scoglio.

(Cfr. Fa l c h i, Vetulonia, p. 158; Not. se., 1892, p. 391; Ra n d a l l  Ma c  
Iv e r , o . c ., p. 123; v. Du h n , o . e., p. 254).
— Circoli degli Ulivastri.

(Cfr. Fa l c h i, Vetulonia, p. 197; Not. se., 1892, p. 402; Mo n t e l iu s , 
o . c., tav. 195; Ra n d a l l  Ma c  Iv e r , 0. c., p. 123; v. Du h n , 0. e., p. 253).
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— Circoli della Costiaccia Bambagini.
(Cfr. Fa l c h i, Vetulonia, p. 194; Not. se., 1892, p. 402; Mo n t e l iu s , 

o.e. tav. 191; V. Du h x , o . e., p. 256).
—■ Circoli degli Acquastrini.

In uno dei circoli degli Acquastrini lo scudo clipeato, anziché di granito, 
era di pietra arenaria (Poggio Pepe).

(Cfr. Fa l c h i, Vetulonia, p. 186.; Not. se., 1892, p. 398; Montelius, 
o.e., tav. 192; Ra n d a l l  Ma c Iv e r , o.e., p. 139; v. Du h x , o . c ., p. 267.
— Circolo delle Lance.
— Circolo del Littore.
— 1° Circolo di Sagrona.

(Cfr. Fa l c h i, Vetulonia, p. 186; Not. se., 1892, p. 398; Mo n t e l iu s ,
0. c., tav. 192 ; Ra n d a l l  Ma c  Iv e r , o . c ., p. 139 ; v. Du h n , o . e., p. 269).
— Il0 Circolo di Sagrona.

Fig. 15.

(Cfr. Fa l c h i, Vetulonia, p. 192; Not. se., 1802, p. 401 ; v. Du h n , o . e., 
p. 270).
— Circolo delle Pelliccie.

(Cfr. Fa l c h i, Vetulonia, p. 160; Not. se., 1892, p. 393; Mo n t e l iu s , 
0. a., tav. 195-196; Ra n d a l l  Ma c  Iv e r , o . c ., p. 133; v. Du h n , o . e., p. 274).
— Circolo delle Migliarine.

(Cfr. Mo n t e l iu s , o . c ., tav. 203,1; v. Du h n , o . c ., p. 281).
— Circolo di Cerrecchio (Poggio in Grugno).

(Cfr. Fa l c h i, Not. se., 1900, p. 476; Mo n t e l iu s . o . e., tav. 179; 
Ra n d a l l  Ma c  Iv e r , 0. e. p. 164).

Fra tutti questi cippi conici monolitici, di coronamento dei tumuli delle 
tombe a fossa con circolo vetuloniesi, notiamo quelli, più caratteristici e me-
glio conservati, dai Circoli delle Migliarine e delle Pellicce (fig. 12 = Circolo 
delle Migliarine), trasportati nella sezione dei Vetulonienses (Giardino) del 
.Museo Topografico dell’Etruria.
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Altri esemplari di cippi a scudo conico si scoprirono in tombe a fossa 
con circolo della necropoli di Terni :

a) tomba a foslsa con circolo e tracce del tumulo (/V<V. se., 1914, p. 18 
fig. 6; v. Du h n , o .c ., p. 196, tav. 18, fig. 58;

b) tomba a fossa con circolo; l'ossatura di pietre del tumulus terreus si 
presenta fortificata in modo da poter sostenere sulla sommità un cippo di coro-
namento di grosse proporzioni. (Not. se., 1914, tav. Il; v. Du h n , 0. e., p. 196 
sgg., tav. 19, fig. 60).

Presentiamo ora un saggio di cippi funerari che richiamano, 
per le loro forme, il tipo dello scudo a calotta emisferica e quello 
a cono clipeato, semplice od appuntito.

I cippi funerari a base cilindrica, con coronamento superiore 
a calotta, sono assai numerosi, ma interessa particolarmente per la 
nostra tesi l’esemplare volsiniese (fig. 13), proveniente dalla necro-
poli orvietana di Cannicella (13) : esso ricorda, nelle sue modanature, 
la configurazione esterna di una tomba a camera, e precisamente della 
crepidine a tamburo cilindrico che serve di base al tumulo, confor-
mato a scudo a calotta, con la sommità leggermente conica, da sem-
brare quasi un modellino di una delle tombe ceretane con tumulo 
della necropoli della Banditacela.

Un esemplare di cippo, conformato a scudo clipeato assai promi-
nente (14), è quello scoperto nella necropoli ceretana (fig. 14), che 
ricorda il tipo del laiseion cilicio e άοΐΐ’άσπίς argivo.

Numerosissimi sono i coronamenti di cippi di forma clipeata, 
che, partendo da una base a calotta, si sollevano, restringendosi alla 
sommità, in una forma apicata : diamo come esempio di questo 
tipo il coronamento superiore del celebre cippo di Settimello 
(fig. 15), conservato nella sala dei Faesulani, nel Museo Topografico 
dell’Etruria (15).

II circolo di pietre, poste per ritto, che circonda le grandi 
fosse ( τέµενος; λίθ·ων θριγκός ), altro non è che il limite dell’area 
funeraria,, sulla quale è stato sovrapposto il tumulo di terra ( χώµα 
γης —tumulus terreus) che ricopre la fossa, situata al centro dell’area 
funeraria; sulla sommità poi del tumulo troviamo, come segno di 
protezione e eli custodia, (in corrispondenza di σφµα=σήµα), il cippo

(13) Cfr. Min t o , in Not. se., 1939, p. 9, fig. 6, 13.
(14) Cfr. Me n g a r e l l i, in Not. se.. 1937, tav. XV.
(15) Per la veduta complessiva del cippo di Settimello vedasi Gig l io l i, 

A. E., tav. LXXVII, 1.



Fig. 16. (pianta e sezione).
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funerario, che assume, per lo più, la forma di uno scudo conico 
o clipeato.

Tanto nelle tombe a fossa ed a camera con circolo, quanto 
nelle tombe a camera con crepidine a tamburo cilindrico, i tumuli 
sovrapposti presentano, nella loro configurazione esterna, la forma 
di un enorme scudo protettivo, col relativo umbo, rappresentato dal 
cippo conico o clipeato, posto sulla sommità come σήµα.

Presentiamo alla fig. 16 (pianta e sezione) la ricostruzione del 
tumulo di una tomba a fossa con circolo vetuloniese, con la sommità 
coronata da un cippo clipeato, posto come umbo dello scudo.

Fig. 17.

Il carattere sacrale del tumulo, nella sua forma di scudo pro-
tettivo del morto, è confermato dal fatto che lo ritroviamo anche ri-
prodotto sotto forma amuletica : vedasi la bulla in forma di clipeo 
simbolico di ambra (fig. i7a-b), discoidale conica (diam. m. 0,70), 
montato su una lamina di bronzo, a dentelli marginali, ripiegati sugli 
orli arrotondati, che fa parte del corredo di una tomba del sepol-
creto delle Buccacce (16) (Museo Topografico dell’Etruria: Vi- 
sentinî).

(16) Cfr. Ga l l i in Monumenti Antichi dei Lincei, XXI, 416, fig. 3.
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Purtroppo delle tombe a fossa con circolo vetuloniesi nessun 
tumulo è rimasto intatto, essendo stati quasi tutti completamente 
spianati con la coltivazione dei terreni. Ma noi possiamo determinare 
la tipica conformazione del tumulus terreus, in alcune tombe a 
camera, in cui esso si è conservato, sovrapposto alle caratteristiche 
crepidini a tamburo cilindrico. Basterà che noi presentiamo uno dei 
tumuli ceretani (17) della Necropoli della Banditacela (fig. 18). Ma 
sopratutto sono i tumuli populoniesi della Necropoli di S. Cerbone 
(Porcareccia), dove l’ossatura e la configurazione esterna del tumulus 
terreus si è mantenuta intatta per la sua sovrapposizione delle scorie 
di ferro dei forni di fusione; offriamo due esemplari di tumuli 
populoniesi intatti (figg. 19 e 20), cioè quelli della Tomba dei 
Flabelli di bronzo e della Tomba dell’Aia della Porcareccia (18).

Fig- 18.

Nella struttura di questi tumuli etruschi della facies cultu-
rale orientalizzante, noi riscontriamo una persistente analogia tipo-
logica con i tumuli della civiltà di Hallstatt, sovrapposti sia alle 
tombe a cremazione ^tumuli à -puits), sia alle tombe ad inumazione : 
ricorderemo, come esempio, il tumulo di Monceau - Laurent a Magny 
Lambert (Còte d’Or) e quello di Charcier nella regione del Jura (19.)

Ma la medesima struttura e configurazione la ritroviamo anche 
nei tumuli celtici-hallstattiani a doppio circolo di pietre, con 
funzione architettonica analoga alla crepidine a tamburo cilindrico 
delle tombe a camera delle necropoli dell’Etruria : come esemplare

(17) Per i tumuli ceretani della Banditacela cfr. Du c a t i A. E., tav. 12, 
41; Gig l io l i, a . E., tav. XCII-XCIII.

(18) Cfr. Min t o , Populonia, tav. XXI, 1-2.
(19) Cfr. Dé c h e l e t t e , Manuel, II, 2, p. 632, figg. 241 e 242.



Fig. 20.
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di questo tipo di tumuli ricorderemo quello di Minot (Côte 
d’Or) (20).

Anche questi tumuli della civiltà di Hallstatt presentano, 
nella loro configurazione esterna, la forma a calotta, o conica, somi-
gliante ad un enorme scudo protettivo.

Degna di nota fra questi tumuli celtici-hallstattiani, è la pre-
senza di tumuli honorarii, cioè senza sepultura {honoraria sepulcra}. 
Questi tumuli honorarii trovano una perfetta corrispondenza con i 
clipei honorarii, che, contrapposti ai clipei junerarii, glorificano e 
commemorano il morto fuori della sua tomba.

Ma su questo orgomento ritorneremo nel capitolo successivo, 
passando al problema delle origini imago clipeata.

II. IL PROBLEMA SULLE ORIGINI 
DELL’« IMAGO CLIPEATA»

La promiscuità nella funzione protettiva dell’elmo e dello scudo 
nel rituale della cremazione, per la facies culturale villanoviana, 
deve essere presa in particolare esame, mettendo in stretto rapporto 
la copertura dell’ossuario, ad elmo pileato e crestato, con la rappre- 
sentanzione iconica del morto, che avrà un particolare sviluppo 
negli ossuari antropoidi, i così detti « Canopi » delle necropoli del 
territorio di Chiusi.

Offriamo anzitutto come modello tipico di ossuari con elmo 
pileato e crestato i due esemplari del Museo Topografico dell’Etru- 
ria (sala XII - T arquinienses'} qui appresso indicati:

a) (fig. 21) ossuario d’impasto, biconico, (n. d’inv. 83500), 
del sepolcreto di Poggio Selciatello; (tomba n. 16), con copertura 
ad elmo pileato ;

b) (fig. 22) ossuario d’impasto biconico, (n. d’inv. 83414), 
del sepolcreto di Poggio dell’impiccato, con copertura ad elmo cre-
stato.

. Da queste forme più comuni passiamo a quelle più significative, 
per l’associazione dell’elmo e dello scudo con l’immagine del morto.

Un magnifico esempio, che mostra la fusione dell’elmo e dello 
scuodo, nella loro funzione protettiva del morto, nel rito della crema-
zione, lo abbiamo nella copertura d iossuario, conformato a calotta 
emisferica, di bronzo (fig. 23), scoperto in una tomba a pozzeto del

(20) Cfr. Dé c h e l e t t e , o . c ., II, 2, p. 623, fig. 243. 
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sepolcreto tarquiniese di Selciatello Sopra (21); in tale coperura di 
ossuario troviamo fusa la forma della galea -Meato, con quella del- 
Vumbo dello scudo ; ma appare, anche in essa, strettamente collegata, 
la rappresentazione incisa del φτοεοφοη schematizzato del defunto, 
simboleggiante la maschera funeraria degli ossuari canopici chiusini.

Fig. 21. Fig. 22.

Di queste maschere funerarie canopiche in bronzo chiusine, 
modellate con perfetto verismo, ne presentiamo un esemplare del

(21) Cfr. Pe r n ie r  in Not. se., 1907, p. 64, fig. 17 a-b; Du c a t i, A. E. 
tav. II, 35-36; Gig l io l i, A. E., tav. IV, 1; Mo n t e l iu s , o . c . II 278,4; Ra n -
d a l l  Ma c  Iv e r , Villano-vians and, early Etruscans, tav. 13,15; Nil s  Ab e r g , 
Bronzezeitliche und, Früheisenzeitliche Chronologie, I, Italien, p. 52, fig. 141.
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Museo Topografico dell’Etruria (fig. 24), che è veramente tipico 
per lo svolgimento dell’ossuario antropoide in rapporto al ritratto 
funerario: tale maschera è infatti collegata ad un copricapo ed 
elmo conformato a calotta (22).

Negli ossuari fittili antropoidi schematici del sepolcreto pri-
mitivo di Sede di Carlo (Saturnia) (23), la copertura a testa globu-
lare somiglia ai coronamenti sferici dei cippi ed è collegata all’os-
suario con una base a calotta od a collarino troncoconico 
(fig. 25 e 26).

Fig. 23.

Un altro documento, di singolare importanza per la nostra 
tesi, è offerto da un urna cineraria di pietra calcare, di provenienza 
chiusina, appartenente alla collezione Vatmon ville. conservata nel 
Museo topografico dell’Etruria (fig. 27). Tale urna, pubblicata 
per la prima volta dal Milani (24), e successivamente ripubbli-

(22) Cfr. Mil a n i, Monumenti etruschi iconici ad uso junerario in 
«Museo Italiano di Antichità Classica», I, tav. X, 1; Italici ed Etruschi, 
tav. I, 5; Mo n t e l iu s , o . c ., 221,1; Mil a n i, Il R. Museo Arch, di Firenze, 
tav. LXXXIII, 1.

(23) Cfr. Min t o , Saturnia in « Mon. Lincei » XXX, 631 sgg., fig. 25.
(24) Cfr. Mil a n i, l. c. in «Museo Italiano», p. 298 sgg., tav. X, 4.
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Fig. 24.

Fig. 26.

Fig. 25.

caia dal Montelius (25), dal Randall Mac Iver (26) e dal v. Duhn 
(27), è conformata a testa con maschera funeraria canopica, scolpita 
in rilievo nella parte anteriore, ed ha per coperchio un copricapo

(25) Cfr. Mo n t e l iu s , o . c ., tav. 226,9.
(26) Cfr. Ra n d a l l  Ma c  Iv e r , 0. c., pi. 144.
(27) Cfr. v. Du h n , o . c . p. 353, tav. 22, fig. 74; in Eb e r t  Reallexikon 

der V orgesch. s. v. Canote 125-a.
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pileato, con un umbone conico, assai sviluppato. Questo tipo caratte-
ristico di copricapo, che il Milani ha posto a confronto con il berretto 
pileato, che ricopre la testa del defunto, nella scena di prothesis 
della «Tomba tarquiniese del Morto», è probabilmente un copri-
capo di parata, nel rituale funerario, da porsi in relazione con 
1’ Άϊδος κυνέη, emblema della potenza protettrice degli Dei chthonoi.

Tale copertura clipeata conica richiama per la forma il laiseion, 
il piccolo scudo proprio dei Cilici, ma diffuso presso tutti i popoli 
micrasianici. Gli scoliasti di Omero. II. V, 453; XII, 425), lo

Fig· 27.

definiscono άσπιδίσκιον, perchè è del tutto consimile per la forma 
ad un άσπίς argivo. L’esempio tipico è offerto da un esemplare 
cipriota di Amatunte (fig. 28), munito di un umbone pontuto e 
saliente (28), come il pileo della nostra urna chiusina. Esso somi-
glia a quella forma caratteristica di borchia clipeata, comunissima 
fra i davi capitati (29J, che, insieme a quella con testata a calotta,

(28) Cfr. Ce s n o l a , Cyprus p. 274 edin « Revue Arch..», 1876, I, p. 33 
sgg., tav. II.

(.219) È ben noto il carattere profilattico dei chiodi con capocchia a calotta 
emisferica o di forma clipeata, deposti, con carattere rituale, nelle stipi votive 
ed anche nelle tombe: cfr. Be l l u c c i, Chiodi votivi, p. 77 sgg., figg. 
33 e 34a.
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si ritrova sovente nelle decorazioni concentriche degli scudi di 
bronzo, laminati e sbalzati, ed, in proporzioni maggiori, anche 
come umbone centrale negli scudi stessi.

Tutti gli studiosi convengono che il clLpeus italico, di forma 
discoidale, provvisto di umbone a calotta o conico, era perfetta-
mente simile, per forma e proporzioni, all’ άσπίς argivo. Esso si 
è conservato in Occidente, con gli umboni circolari, emisferici e 
conici, attraverso il periodo La Tene III, nei tipi degli scudi ger-

Fig 28.

manici del periodo imperiale, ricordatici da Tacito (30), (fig. 29), 
dove troviamo i due tipi caratteristici, con umbone a calotta emi-
sferica e con umbone semplice conico 0 clipeato; si riscontra inol-
tre associato anche il tipo con umbone semiovoidale, che ricorda 
per la forma i caratteristici coni aurei di Schifferstadt e di Avanton, 
somigliante ai caschi a tiara celti del periodo di La Téne I.

Nei rapporti fra architettura e scultura funeraria, è particolar-
mente nelle necropoli chiusine che noi riscontriamo un parallelismo 
fra i due riti della cremazione e della inumazione : agli ossuari an-
tropoidi a maschera, a testa, a busto, a statua cineraria, del rito

(30) Cfr. Μ. Ja h n , B ewafming der G er inanen ed in Eb e r t , Reallexikon 
XI, s. V. Schild, tav. 75, i-p.

4 — Studi Etruschi, XXI. 
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della cremazione, fanno riscontro le teste, i busti, le staue fune-
rarie, nell’associazione sincrona del rito dell'inumazione, e la con-
taminazione fra i due riti si verifica anche nei tipi architettonici e 
scultorei delle urne e dei sarcofagi.

Non è certo nostro intendimento, data la diversa finalità delle 
ricerche, di considerare ed illustrare l’origine e lo sviluppo del 
ritratto e del busto funerario nei due riti : ci riserbiamo soltanto 
di produrre, come documento, gli esemplari di quelle teste e di quei 
busti che sono più1 significativi per la nostra tesi.

Fig. 29.

Ricorderemo anzitutto, fra quelli metallici, il busto vulcente 
della Grotta d’Iside (fig. 30) del British Museum; poiché sebbene 
restaurato nella parte che più ci interessa, cioè nella base, questa 
doveva di poco differire dalla forma originale, indubbiamente a 
calotta emisferica.

Ma, per la genesi del tipo, gli esemplari più caratteristici, fra i 
cippi funerari a testa-ritratto, sono quelli vetuloniesi, in granito, 
delle Cave di Sassofortino, perchè si ricollegano, nella base, alla 
forma del cippo ad umbone : nell’esemplare che presentiamo 
(fig. 31) la base, su cui poggia la testa-ritratto, è infatti conformata 
a calotta emisferica, come doveva essere in origine quella del 
bustum vulcente del British Museum, cioè perfettamente simile al- 
l’umbone di uno scudo.

Molti altri esempi più tardi si potrebbero produrre di questi 
ritratti funerari con la base {bustum) conformata a calotta emisfe-
rica, consimile all’umbone di uno scudo, che testimoniano chiara-
mente l’origine dell’imago οΐίφεαία : ricorderemo il piccolo busto di
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nenfro (alt. m. 0,33), scoperto in una tomba della necropoli rupe-
stre di Norchia e conservato nel Museo Topografico dell’Etruria 
(fig. 32). A questo di Norchia possiamo ora aggiungere un cippo, 
pure di nenfro, a testa funeraria, di Bolsena, recentemente sco-

Fig. 30. Fig. 31.

perto ed illustrato dal Bloch (cfr. R. Bloch in Mélanges de l’Ecole 
Franç. de Rome, 1950, p. 90, tav. VII).

In uno degli ossuari canopici fittili chiusini (fig. 33), noi 
vediamo la testa del morto che sorge dall’involucro del suo cinerario, 
come il pulcino dal guscio dell’uovo; la calotta superiore dell’ossua-
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rio ricorda infatti Γumbone emisferico di uno scudo (31), decorato 
ad imitazione della metallotecnica con file di circoli e linee tratteg-
giate ad angolo : è il morto, che, armato di pugnale 0 di spada e 
munito di scudo rotondo, si solleva per difendere la custodia delle 
sue ceneri.

Fig. 32.

Così, in altri ossuari antropoidi chiusini, il morto fa la sua 
apparizione, per prendere parte alla sua vita d’oltretomba, seduto sul 
trono davanti alla tra-peza del banchetto funebre (coperchio dell’os-
suario di Montescudaio), alla stessa guisa che lo troviamo giacente 
sulla kline del banchetto nei sarcofagi e nelle urne.

(31) Cfr. Mil a n i, Z. c . in « Museo Italiano», I, tav. XII, 2).
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Nei cippi primitivi funerari vetuloniesi a testa-ritratto, noi 
possiamo adunque riconoscere gli incunabuli àeW’imago eli-peata, 
che sorge dall’umbone di un piccolo tumulo, conformato a clipeo : il

Fig. 33.

ritratto funerario fa la sua epiphaneia, sorgendo dal clipeo, che 
ricopre e protegge la tomba; ricorderemo per r epiphaneia del morto 
sulla sua tomba, in correlazione con Ximago clipeata, la testa-ri-
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tratto del defunto, che è rappresentata sopra il coperchio della ben 
nota urna veiente del Museo Gregoriano (32).

* * *

L’elmo e lo scudo sono le armi difensive per eccellenza, che 
proteggono il corpo del vivo nel combattimento ; ma sono anche le 
armi che, nella inviolabilità sacra della tomba, proteggono le ceneri 
0 la salma del morto. La radice indoeuropea Kel di elmo appare 
nel λΆΧ,-celare e nel ^^co-kalypto (kalyptra — copertura del capo). 
Clipear e {clipeo tegere) e celare sono usati per indicare la funzione 
protettiva dello scudo e dell’ elmo sul corpo di una persona viva ; 
è probabile che analogamente servissero per esprimere la medesima 
funzione rituale protettiva delle ceneri e della salma del morto.

Non dobbiamo dimenticare al riguardo la funzione apotro- 
paica dei σήµατα, rappresentati sugli scudi dei guerrieri, funzione 
apotropaica che lo scudo funerario conserva, come lo dimostrano 
le sfingi, i grifoni, i leoni, scolpiti a tutto tondo e posti sull’alto 
del tumulo, a protezione delle tombe (33).

Noi riconosciamo infatti, nella stessa conformazione del tu-
mulo {tumulus terreus), un enorme scudo protettivo, che ricopre, 
sotto la grave mora della sua ossatura, la tomba, e che è coronato, 
sulla sommità, dal cippo, figurante come X'umbo dello scudo.

Nel rito misto della cremazione e della inumazione, troviamo 
perfettamente associata la funzione protettiva dell’elmo e dello 
scudo e la loro fusione con il ritratto funerario : il ritratto fune-
rario, posto come σηµεΐον, sorge dall’umbone dello scudo protet-
tivo, dando così origine all’imago clipeata funeraria.

Lo stretto rapporto fra l’architettura e la scultura funeraria 
mostra chiaramente come dai clipei funerarii parta uno dei filoni 
fondamentali del ritratto funerario.

A Roma, in opposizione a statua ed a clipeus (34), imago

(32) Cfr. Du c a t i, A.E., tav. 67, 202; Gig l io l i, A.E. tav. CVI, 1).
(33) Cfr. A. Min t o , I leoni funerari del Museo Archeologico di Fi-

renze in «Scena Illustrata», anno 65°, n. 7 (luglio 1950) pp. 63 e sgg.
(34) La perversa grammaticorum subtilitas, come dice Plinio, ha preci-

sato che, per indicare i clipei honorarii, si doveva usare il genere neutro : Illi 
clipens aureus, vel, ut grammatici loquuntur, clipeum aureum (cfr. Trebellii 
Pollionis, Divus Claudius, III. in Scriptores Hist. Aug. 
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significa bustum ed imago clipeata quella scolpita sul dorso dello 
scudo.

È ben noto lo sviluppo che nel mondo romano hanno avuto le 
imagines clipeatae funerariae, scolpite sulle urne e sui sarcofagi fino 
nel più tardo impero e nel periodo cristiano.

Accanto alle funerarie abbiamo le imagines clipeatae honorariae 
che, sospese negli intercolumni dei portici dei templi o di altri edi-
fici pubblici, hanno conservato un carattere celebrativo funerario, 
onorando il morto fuori della sua tomba. Plinio ricorda (w. h., 35,3) 
come Appio Claudio sia stato il primo ad usare i clipei in onore dtei 
suoi antenati defunti : suorum vero clypeos in sacro vel publico pri-
vatim dicare primus instituât (ut reperio) Appius Claudius, qui con-
sul cum Servilio fuit anno urbis CCLIX - Posuit enim in Bellonae 
aede, maiores suos.

Non mi dilungo sopra il problema delle origini e dello sviluppo 
delle imagines clipeatae honorariae, dopo i recenti studi del Bol-
ten (35), del Salateli (36) e del Becatti (37). Solo mi preme di 
porre in rilievo che il problema delle origini ACC’imago clipeata 
honoraria deve essere considerato, dal punto di vista stilistico- 
architettonico, nel periodo anteriore all’ influsso ellenistico, met-
tendolo in rapporto con quel caratteristico tipo arcaico di antefissa 
a medaglione rotondo (consimile alle testate a coppo o ad epinetron) 
del quale si hanno esempi fra le terrecotte architettoniche della 
Campania (Cfr. Koch, Dachterrakotten aus Campanien, p. 8 e 
p. 76, Tav. XXI). Tale tipo di antefìssa a medaglione rotondo riap-
pare più tardi, nel periodo ellenistico, e di esso si hanno dei bellis-
simi esempi di antefisse fittili vulcenti, scoperte al Ponte della 
Badia, conservate al Museo di Villa Giulia ed al Museo Grego-
riano (38).

In Grecia, X’imago clipeata honoraria, apparsa in origine come 
imagine di carattere eroico dipinta nello scudo (είκών γραπτή έν

(35) I. Bo l t e n , Die imago clipeata, Ein Beitrag zur Portrait und Ty-
pengeschichte, Paderborn, 1937.

(36) A. Sa l a t c h , Imago clipeata et εϊκών ένοπλος in Revue Arch. 
IX, 1937, I, ΡΡ· i6 e sgg.

(37) Gr. Be c a t t i, Due imagines clipeatae ostiensi in «Le Arti», IV, 
HI, 1942, p. 171 sgg.

(38) Cfr. Be n d in e l l i in Not. scavi 1921, p. 355, fig. 7; Andren, Arch. 
Terrakottas from Etmsco-Italic Temples, p. 216, pl. 79, 273, 274. 
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δπλω), è stata usata nel periodo ellenistico per personaggi pubblici, 
che si volevano onorare, ed anche per ritratti di semplici cittadini.

In Roma, l’z'wza.gö clipeata, honoraria, scolpita in marmo o sbal-
zata in metallo, ha avuto una maggiore diffusione ed un particolare 
sviluppo in relazione alla sua destinazione architettonica. Su questi 
speciali adattamenti delle cornici dei clipei, in funzione architet-
tonica dell’edificio in cui erano esposti, si è soffermato nel suo recente 
studio il Becatti, che ha posto in rilievo gli aspetti del nuovo 
linguaggio plastico, che caratterizza l’arte romana sul finire del 
primo secolo dell’impero, nel processo di assimilazione dell’espe-
rienza e della tradizione formale dell’ellenismo sugli elementi carat-
teristici dell’arte romana.

Questi medesimi adattamenti delle cornici dei clipei si verifi-
cano anche nelle imagines clipeatae funerariae dei cippi, delle urne, 
dei sarcofagi. Così la forma originaria del clipeus scompare e non ri-
mane altro che la imago, la quale viene ad occupare quasi per intero 
il fondo del clipeo, lasciando prendere alla cornice un particolare svi-
luppo decorativo. In tal guisa le imagines clipeatae si uniformano 
stilisticamente, come tondo incorniciato, sotto l’influenza dell’arte 
ellenistica, con particolari adattamenti in funzione architettonica, 
secondo la loro destinazione onoraria o funeraria.

Unitamente ai clipei funerari ed onorari dobbiamo tener conto 
anche dei clipei votivi che, insieme alle altre armi, venivano deposi-
tati nei templi, dopo una impresa bellica. Tali scudi votivi rap-
presentano delle vere armi di difesa, ma erano offerti disarmati, 
senza imbracciature, per indicare il loro carattere pacifico di ex-
voto (39). In Etruria troviamo che questi clipei, con puro carat-
tere votivo e sacrale, venivano appesi, realmente o simbolicamente, 
anche alle pareti delle tombe : ricordiamo gli scudi votivi della 
« Tomba Regulini-Galassi » (40), e quelli scolpiti sulle pareti della 
« Tomba degli scudi e delle sedie », della necropoli di Cere (41). 
È d’uopo distinguere tuttavia questi clipei votivi da quelli depo-
sitati con le altre armi fra i corredi : queste sono delle vere e

(39) Anche in Grecia, le armi offerte come ex-voto venivano disarmate: 
agli scudi quindi venivano tolte le πόρπακες (cfr. Aristoph. Cav. 849).

(40) L. Pa r e t i, La Tomba Regulini-Galassi del Museo Gregoriano 
Etrusco e la civiltà dell’Italia Centrale nel sec. Vila Cr. in Monumenti Vati-
cani di archeologia e d’arte, voi. Vili, p. 292.

(41) Du c a t i, A. E., tav. 18,2, fig. 463.
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proprie armi, di offesa o di difesa, che hanno servito al morto nella 
vita, e che sono state depositate fra i corredi funebri, in conformità 
al rituale, per la vita del morto nell’oltretomba.

* * *

Nostro intendimento è stato di porre, non già di risolvere, il 
problema sull’origine dell’imago clipeata, inquadrandolo nel filone 
del ritratto funerario e seguendolo nel duplice rito della cremazione 
e della inumazione. Partendo dalla funzione sacrale e protettiva del 
clipeo funerario, che si fonde col tumulo e col cippo di coronamento, 
l'imago oli-peata funeraria non può sorgere che dal clipeo funerario, 
il quale corona, come umbone, il tumulo, ricoprente le ceneri o la 
salma del defunto : l’imago clipeata funeraria appare a tutto tondo, 
dall’umbone del clipeo, e rappresenta, nel concetto della rigenera-
zione dell’anima, ΐ' epiphaneia del morto sulla sua tomba dal mondo 
sotterraneo, mentre l’imago clipeata honoraria, appesa sulle pareti o 
negli intercolumni di un edificio sacro o pubblico, si affaccia dal 
tondo plastico del clipeo, come in un medaglione, ed onora il morto 
fuori della sua tomba.

An t o n io  Min t o


